
LO SAPEVATE?
NTN Corporation è riconosciuto a livello mondiale come il 2° fornitore OE sul mercato delle 
trasmissioni.  NTN-SNR fabbrica circa 40 milioni di trasmissioni all’anno grazie ai suoi 5 centri R&S 
ed i suoi 15 stabilimenti di produzione situati in Asia, Europa, Sud America e negli Stati Uniti.

CONOSCETE I NOSTRI RIFERIMENTI? 
•  Kit semiassi (trasmissioni complete) – rif. DK (Driveshaft Kits)

•  Kit giunti lato ruota – rif. OJK (Outboard Joint Kits)

•  Kit cuffie lato ruota – rif. OBK (Outboard Boot Kits)

•  Kit cuffie lato differenziale – rif. IBK (Inboard Boot Kits)

With You

GIUNTI DI TRASMISSIONE  
 (CVJ)

SCEGLIERE I PRODOTTI  
NTN-SNR È SCEGLIERE:

 Dei prodotti di qualità  
d’origine testati e approvati  
dai nostri clienti OEM

 Dei kit di riparazione  pronti 
all’installazione fabbricati nei 
nostri stabilimenti di produzione

 Una gamma che copre i 
principali marchi del parco 
circolante europeo 

 Un servizio digitale

#SECURITYINSIDE



SEGUITE LE NOSTRE INFO

Grazie alla nostra applicazione Techscan’R, 
trovate tramite il codice dei nostri prodotti tutti i dati 
tecnici di cui avete bisogno.
Scaricate l’applicazione sul vostro smartphone!

Il presente documento è di proprietà esclusiva di NTN-SNR ROULEMENTS. Qualsiasi riproduzione, totale o parziale, senza previa autorizzazione di NTN-SNR ROULEMENTS è severamente vietata. Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà perseguibile legalmente.
Nonostante la cura e l’attenzione dedicate alla realizzazione del presente documento, NTN-SNR ROULEMENTS non potrà essere considerata responsabile per eventuali errori od omissioni eventualmente contenuti in esso. Nell’ambito della nostra politica aziendale di ricerca e sviluppo, ci riserviamo il diritto di 
modificare senza preavviso, totalmente o in parte, i prodotti e le specifiche riportati nel presente documento.
© NTN-SNR ROULEMENTS, copyright internazionale 2021.

L’OFFERTA NTN-SNR IN AFTERMARKET
Grazie alla sua esperienza di produttore leader in OE, NTN-SNR propone in Aftermarket 473 riferimenti suddivisi in 
4 categorie per soddisfare le esigenze degli autoriparatori: 

- 275 kit semiassi (trasmissioni complete)

- 77 kit giunti lato ruota

- 59 kit cuffie lato ruota

- 62 kit cuffie lato differenziale

PARTICOLARITÀ DI QUESTA GAMMA 
PRIMI SUL MERCATO  

In quanto produttore OE, offriamo regolarmente nuovi prodotti ai nostri clienti sugli ultimi veicoli dove non c’è concorrenza. NTN 
è un pioniere e propone in anteprima molte referenze in Aftermarket.

COPERTURA DEL PARCO CIRCOLANTE 
NTN-SNR offre un’ampia gamma per veicoli circolanti in Europa.

Marchi Francesi : Renault (nuova Clio, Mégane e Laguna), Dacia (Duster), Peugeot (5008, 3008, Expert),  
Citroën (DS3, DS4, Jumpy).

Marchi Premium : BMW (Série 1-2-3-4), Mercedes (Vito, Viano)

Marchi Giapponesi : Honda (CRV, Civic), Suzuki (SX4, Swift), Toyota (CHR, Auris), Nissan (Qashqai, Pathfinder)

Veicoli elettrici/ibridi: Renault ZOE, Toyota CHR Hybrid, V60 Hybrid, BMW i3

Veicoli utilitari : Peugeot Expert, Renault Master, Citroën Jumper, Fiat Scudo.

QUALITÀ OE 
Poiché la trasmissione è un elemento di sicurezza, la qualità OE che proponiamo è essenziale per non correre rischi sulla strada 
e assicurarvi una guida in tutta serenità.
#SECURITYINSIDE

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des usines - 74000 Annecy 
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15 
www.ntn-snr.com
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TechScaN’R

Trovate i tutorial di montaggio e smontaggio sul nostro 
canale  :

Giunti lato ruota : smontaggio  
& montaggio sulla trasmissione 

Trasmissione: smontaggio  
 & montaggio sul veicolo

Smontaggio della cuffia lato 
differenziale & installazione  
sulla trasmissione

Smontaggio della cuffia lato ruota  
& installazione sulla trasmissione


